Consiglio di Istituto - Seduta del 11 Febbraio 2015
Verbale n. 9
Oggi, giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2015 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ICS
“Iqbal Masih”, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale del 27/11/2014
Modifiche al programma annuale 2014
Fondo minute spese e.f. 2015
Programma annuale e.f. 2015
Integrazione gite
Adesione a rete di scuole
Integrazione progetto e festa di fine anno
Varie ed eventuali

Il Presidente verifica la presenza dei membri del C.d.I:
Assenti: Daolio Barbara (giustificato)
Saraceno Armando (ingiustificato)
Galasso Gabriele (giustificato)
Baio Raffaella (giustificato)
Essendo presenti 14 membri su 18 la seduta è aperta
Presiede la Sig.ra Anna Bolognesi, svolge la funzione di segretaria la Sig.ra Silvia Bergamaschi
Alle ore 18.25 si apre la seduta.
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2014 –
Il verbale viene approvato all’unanimità – delibera n. 41
Punto 2 – Modifiche al Programma annuale 2014 – La Dirigente illustra il contenuto delle modifiche al
programma 2014. Si tratta di un decreto di modifica che sarà inviato al C.d.I. per presa d’atto essendo
relativo a variazioni su entrate finalizzate come a seguito indicato.
-

Provenienza ministeriale: un’integrazione per il funzionamento e.f. 2014 e l’assegnazione per il
piano di rientro ex DL 35/2013 (debiti della PA) con la quale la scuola salderà una fattura ASL
censita all’interno della procedura di rilevazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni:

-

Provenienza dell’Ente locale: assegnazione per ausilii specifici a favore di un’alunna dva

-

Provenienza da privati: contributi dei genitori degli alunni a supporto della progettazione (Trinity,
Potenziamento Inglees, Corso di chitarra, progetto Arte Mania)

-

Donazione da parte delle società concessionarie delle palestre

Le poste sono analizzate nel decreto prot. 283/c14 del 5/2/2015.
Viene approvato all’unanimità – delibera n. 42
Punto 3 – Fondo minute spese e-f-2015 – Si propone al C.d.I. di costituire il fondo minute spese per
l’importo di € 500,00 come avvenuto negli ultimi anni.
Viene approvato all’unanimità – delibera n. 43
Punto 4 – Programma annuale e.f. 2015 – La DS illustra i contenuti della relazione accompagnatoria al
programma annuale 2015 soffermandosi sugli aspetti progettuali ritenuti più significativi; analizzando i dati

di organico ed esprimendo apprezzamento per i posti ottenuti in deroga sia per il sostegno sia per
l’alfabetizzazione alunni stranieri.
Riferisce infine sulle collaborazioni volontarie dei docenti in quiescenza e di una nuovo collaborazione
volontaria che inizierà a breve con un docente già in servizio presso le nostre scuole primaria ma ora in
servizio presso altro Istituto.
Viene approvato all’unanimità – delibera n. 44
Punto 5 – Integrazione gite i rende necessario integrare il piano uscite didattiche deliberato nello scorso
C.d.I. inserendo l’uscita didattica delle classi III A e III B di via Valdagno che si recheranno presso il Museo di
Scienze Naturali.
Viene approvato all’unanimità – delibera n. 45
Punto 6 – Adesione a rete di scuole – La DS comunica di aver aderito al progetto in rete di Educazione
all’affettività, in quanto le finalità dell’iniziativa coincidevano con quelle già deliberate dal Collegio Docenti
e presentate in C.d.Z. 7 per il necessario finanziamento, che purtroppo non è pervenuto.
Si chiederà quindi al C.d.I. di deliberare la “forma” ossia l’adesione alla rete stessa. Non è dato sapere quali
siano le possibilità di ottenere effettivamente il finanziamento dell’iniziativa, tuttavia pare che l’unica
chance per ricevere risorse aggiuntive sia aderire a progetti in rete, a questa rete hanno aderito anche le
scuole secondarie di primo grado “Cardarelli” e “De Marchi”.
La DS informa inoltre di aver aderito all’iniziativa “Protocolli in rete” Avviso Miur-Samsung per la fornitura
di tecnologie digitali per otto classi di scuola primaria e secondaria di primo grado – Regione Lombardia.
Viene approvato all’unanimità – delibera n. 46
Punto 7 - Integrazione progetto – Festa di fine anno
Festa di fine anno : primaria 6 giugno – secondaria: 23 maggio
Viene proposta, per la classe 4° del plesso di Via Viterbo 31, una integrazione al progetto Giocosport.
Dopo ampia discussione, il CdI decide, previa verifica del progetto stesso da parte della DSGA e
approvazione del CD, la deroga per questa integrazione, rispetto ai criteri per i progetti finanziati dai
genitori, vista la brevità e il costo irrisorio.
Il CdI propone inoltre di discutere nella prossima riunione l’abolizione il tetto di € 60,00 per le gite.
La votazione è per alzata di mano: contrari n. 4 – astenuti n. 2 – favorevoli n. 8 – delibera n. 47
La seduta termina alle 20,30 circa.
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